
ANCCEM chiude positivamente il proprio bilancio del secolo XX° con un brillante consuntivo di sviluppo dei rapporti umani 
tra concorrenti diventati colleghi che fanno lo stesso mestiere. A sinistra l’amicizia tra le associazioni italiana e tedesca 
dei mollifici, a destra il Consiglio Direttivo Anccem visita il mollificio I.S.B. di Bologna.
ANNCCEM is positively closing its balance of thè 20th century, with ari excellent development of human relationships 
between competitors, who have become colleagues practising thè same trade. On thè left, friendship between thè German 
and thè Italian springmaker Association; on thè righi, Anccem Board of Directors visiting I.S.B. spring miti in Bologna.
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• Macchine raddrizzatrici e tagliatrici per fili e tubi

metallici e non metallici avvolti in matasse.
• Macchine raddrizzatrici e tagliatrici per fili sottili 

ed ultra sottili.
• Macchine raddrizzatrici e tagliatrici per tubi capillari.
• Raddrizzatura a rulli iperbolici (Brevetto SECEM) 

o con bussole (Velocità > 100 m/min.).
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Lettera del direttore

IN FO R M A ZIO N E E VISIBILITÀ
PER DIVENTARE RICETTORI DI NO TIZIE  BISOGNA APPARIRE

INFORMATION AND VISIBILITY
"APPEARING” MEANS RECEIVING NEWS AND INFORMATION

Amayrta Sen, Nobel dell’economia, ri
ferisce di un’antica storia indiana che 
narra di una rana v issuta  tu tta  la v ita  
gracch iando a ll’ in te rno  di un pozzo, 
sospettosa e ostile a tu tto  ciò che ve
n iva d a ll ’e s te rno  ed ign o ra ta  da un 
mondo assai più vasto e diverso da lei. 
Come la “ kapamanduka” (rana nel poz
zo) anche il mollista nella sua storia ha 
acceso la fucina e battu to  il ferro, av
volto il filo e cotto le molle per i clienti 
noti del “ suo pozzo” senza sentire per 
tanti anni il desiderio e il bisogno di fa
re conoscere agli altri i suoi segreti e la 
sua esistenza.
Le fabbriche di molle hanno sempre fat
to poca pubblicità e informazione com 
merciale ed hanno anche oggi una pre
senza poco incisiva sui supporti della vi
sibilità industriale e commerciale del ter
ritorio nel quale operano. Tra il pubblico 
pochi sanno che ci sono i mollifici, all’in- 
fuori di coloro che se ne servono.
Ma il mercato di fine secolo XX° è cam
biato e le conoscenze che costituiscono 
il "contenuto identificativo" di un’impre
sa e la distinguono dai concorrenti, non 
sono più un patrimonio statico da tutela
re a basso costo  col segreto  e con la 
mimetizzazione in quanto esso è capace 
di conservare validità oltre 30 anni senza 
bisogno di innovazioni ed è capace di 
"attrarre domanda” secondo i propri bi
sogni esistenziali in una blanda competi
zione fra  m uti che de legano so lo  alla 
guida del telefono la propria promozione 
commerciale.
Oggi le tecnologie e i mercati subiscono 
una mutazione più rapida anche nel no
stro settore, i cicli di vita dei prodotti co 
me de ll’organizzazione sono d iventati 
più brevi e i contenuti identificativi de l
l’organizzazione diventano e diventeran
no obso le ti alm eno una vo lta  ogni 15 
anni. La diversificazione sta diventando 
un punto di forza valido solo se fatto co
noscere e l'informazione diviene il modo

Am ayrta Sen, Nobel award in econo- 
m ic s , to ld  an a n c ie n t In d ia n  s to ry  
about a frog who spent all its life ins i
de its  well, croaking, fu ll o f suspicion 
and h o s tile  fe e lin g s  aga inst all w ha t 
happened outside and ignored by thè 
wide, different world. Just like thè "ka
p a m a n d u k a ’’ (thè  fro g  in th è  w e ll), 
spring  m akers spen t the ir life forg ing 
thè  iron , c o ilin g  thè  w ire  and baking  
thè springs for thè custom ers living in
side their "w e ll” , w ithout any desire or 
need to  le t o the rs  know  o f th e ir ex i- 
stence and their skills.
S p r in g  m a n u fa c tu re rs  have a lw a ys  
m ade a sm all use o f adve rtis ing  and 
trad ing  in fo rm ation ; the ir presence in 
advertising and their use of means im- 
proving industria i and trad ing visib ility 
is s tili qu ite  poor in the ir territory. Ex- 
cep t fo r those who use their products, 
few  peop le  know  o f thè  ex is tence  of 
spring manufacturers.
However, thè  end -o f -cen tu ry  m arket 
has changed: thè know-how  being thè 
d is tinc tive  con ten t o f a com pany and 
making it d ifferent from  com petitors is 
no longer a static wealth to  be protec- 
ted at low  cos ts  by secrecy and "m i- 
m icry"; it is no longer able to  m aintain 
its  v a lid ity  fo r over 30 years w ith o u t 
need o f innovation  and to  a ttra c t cu - 
stom er demand in a warm com petition 
b e tw e e n  d u m b  p e rs o n s  m a rk e t in g  
th e ir  p ro d u c ts  by m eans o f th è  te -  
lephone directory.
In our sector as well, m arkets and te- 
chno log ies  are rap id ly  chang ing  and 
evolving, product and organisation life 
cyc les  are ge tting  sho rte r and are o r 
shall becom e obsole te  a fter 15 years. 
Diversification is becom ing a com pe ti
tive strength on condition that it is ma
de know n and in fo rm a tio n  becom es 
an essentia l co m ponen t o f ind u s tria i 
business.
The evo lu tion o f business cu ltu re  and
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Questa è Perniila, 

si occupa di marketing. 

Anche lei rende possibili 

le vostre richieste.

88 n o s tro  s e r v iz io  d i e n t i ,  
un v e ro  p u n to  d i r i f e r im e n t o .

Tutte le nostre risorse sono a vostra disposizione, 

dai reparti produttivi a quelli commerciali.

Con 150 società in cinque continenti, abbiniamo 

l’esperienza globale ad una forte presenza locale.

Abbiamo un’ampia gamma di prodotti -  tubi, nastri, 

fili, barre -  e di leghe -  acciai inossidabili standard, 

duplex e superduplex, acciai speciali e leghe

Abbiamo un sofisticato sistema logistico che 

consente di consegnare puntualmente.

Ed abbiamo persone impegnate su un unico obiettivo: 

la soddisfazione dei clienti.

www.steel.sandvik.com

http://www.steel.sandvik.com
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basilare di fare impresa industriale.
Il ciclo evolutivo della cultura e della v i
sione dell'impresa passa ora attraverso 
quattro fasi che si ripropongono in conti
nuazione: Formazione -  Visibilità -  Infor
mazione di ritorno -  Ricerca.
La nuova ISO 9000 al punto 6.3. pre
scrive alle im prese di de term inare le 
p ro p rie  n e ce ss ità  d i c o n o sce n ze  e 
d ’ in fo rm azion i spec ifiche  d i c iascun 
ruolo professionale all'Interno dell’orga
nizzazione e dei suoi processi produtti
vi. Ma queste conoscenze e in fo rm a
zioni necessarie alla form azione per il 
fu tu ro , em anano ta n to  da lla  scu o la  
(teoria generalizzata) quanto dal merca
to (efficacia e valore) ma non si d iffon
dono a pioggia sul sistema industriale. 
Per cogliere, analizzare ed assim ilare 
informazioni e conoscenze specifiche di 
un determinato settore tecnologico e di 
un determinato prodotto, è necessario 
che le aziende in te ressa te  a queste  
"emissioni” si espongano come "ricetto- 
ri" producendo “ v is ib ilità" nel mercato 
attraverso continui confronti diretti con 
la concorrenza, con gli Istituti di servizio 
e con l’ambiente.
Dalle informazioni scaturite (acquisite e 
cedute) con il confronto nelle associa
zioni professionali, nei rapporti d ire tti 
con la scuola, con espositori nelle fiere e 
con il mercato raggiungibile, si ricave
ranno le indicazioni e gli stim oli a pro 
gettare e sperimentare percorsi innovati
vi con risultati trasferibili nei piani di fo r
mazione del personale e nel patrimonio 
di cultura identificativa dell’impresa. 
L’azienda che trovava in passato, nel 
mercato assimilabile all'acqua quieta del 
pozzo, un punto di forza nell'isolamento 
protettivo e nell’ "essere" senza bisogno 
di "apparire", troverà oggi un corrispon
dente punto di forza nel feed-back della 
comunicazione e nell’attivazione di an
tenne capaci di intercettare "canali" sui 
quali scorrono le informazioni specifiche 
necessarie ad alimentare gli studi e le ri
cerche per migliorare e innovare i propri 
p rocessi e p ro d o tti e per p ropo rre  al 
proprio mercato le nuove diversificazioni 
e specializzazioni conseguite.
Nel mercato globalizzato e tu rbo len to , 
assimilabile all’acqua bollente con le m o
lecole che vagano rapide e modificano in 
continuazione l’ambiente, I’ "apparire" d i
venta il punto di forza del nuovo secolo.
Il modo di informare e di "p ropors i” d i
venta la diversificazione più qualificante 
nella competizione del business to  bu 
siness, dove le tecniche della pubblicità 
non devono sogg iacere  a ll’o rig ina lità  
scioccante, alla pedestre elencazione 
di requisiti e dati o al m onotono richia
marsi alla qualità.
La rana deve uscire dal pozzo, ma deve 
anche smettere di gracchiare come tutte 
le rane del m ondo e deve im parare  a 
cantare come un usignolo, se questo è

G.B. Manenti gradito all’orecchio del cliente giovane.

idea novv goes th rough tou r stages, 
that repeat themselves consecutively: 
Training -  V is ib ility  -  Feedback infor- 
mation -  Research.
The new ISO 9000 standard, in para- 
graph 6.3, instructs thè companies to 
determine their needs of specific skills 
and inform ation fo r each professional 
role inside their organisation and pro
duction  processes. Such inform ation 
and sk ills  needed fo r fu tu re  tra in ing  
orig inate  both from  school education 
(generai knowledge) and from market 
experiences (efficiency and value) but 
do not spread th rough thè industria i 
System like rain.
In order to  size. analyse and assimilate 
specific inform ation and skills about a 
sp e c ific  te ch n o lo g ica l fie ld  and pro- 
d u c t , co m p a n ie s  m us t expose  and 
becom e "re c e p to rs " o f these “ em is- 
s ions" , m ust becom e "vis ib le" on thè 
market by their continuous direct con- 
ta c ts  and com pa rison  w ith  co m p e ti- 
to rs , w ith  O rganisations and w ith  thè 
environment.
G iven  o r re c e iv e d  in fo rm a tio n  and 
know ledge during  co n tac ts  w ith  p ro 
fe ss io n a l o rg a n isa tio n s , d ire c t re la - 
tio n s h ip s  w ith  schoo ls . e xh ib ito rs  in 
trade  fa irs  and m arkets. supp lies  in- 
ce n tive s  and su g g e s tio n s  to  des ign  
and try innovative paths and to achie- 
ve resu lts  th a t may be transfe rred  to 
personnel tra in ing  p lans and becom e 
p a rt o f th è  c u ltu ra l h e r ita g e  o f th è  
company.
Those com pan ies  used to  have the ir 
point of strength in protective isolation 
and in th e ir “ b e ing " w ith o u t "appea- 
ring", thanks to  thè stili waters of their 
"w e ll"  m a rk e t, w il l  f in d  to d a y  th e ir  
s trength  in com m un ica tion  feed-back 
and in th è  d e v e lo p m e n t o f “ a e ria ls ” 
a b le  to  in te rc e p t th o s e  “ c h a n n e ls "  
where spec ific  inform ation flow, those 
in fo rm ation  needed to  feed thè study 
and research to  im prove and innovate 
their products and production proces
ses and to  p ro p o se  new, d iv e rs if ie d  
and  s p e c ia lis e d  p ro d u c ts  on th è  
market.
In a g loba l and s to rm y m arket, be ing 
like hot w ater w ith fast-c ircu la ting m o- 
lecu le s  c o n tin u o u s ly  c h a n g in g  th e ir  
s ta tu s , "a p p e a r in g "  b e c o m e s  th è  
strength o f thè new century.
The way to  convey in form ation and to  
make oneself known becomes thè m o- 
s t q u a lify in g  d iv e rs if ic a t io n  in b u s i-  
ness-to -bus iness  com pe tition , where 
adve rtis ing  does no t m ean sh o ck in g  
originality, ummaginative listing o f data 
and features o r a m onotonous ca li to  
quality.
The frog must come out o f its well and 
must stop  croaking like all o ther frogs 
all a round thè  w orld ; it m ust learn to  
sing like a nightingale, if th is singing is 
appreciated by young custom ers.
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CONVEGNO NAZIONALE 
ANCCEM
venerdì 10 novembre 2000 
al Centro Congressi President

PROGRAMMA

9.30- Relazione del Presidente sulla evoluzione del 
settore dal 1990 al 1999 e previsioni per il lavo
ro dell’Associazione nel prossimo anno a sup
porto dei mollifici per il miglioramento continuo. 
Approvazione delle quote associative in Euro 
da apllicare per l’anno 2002.
Aggiornamento sui lavori del comitato ESF 
per la nuova bozza di norma ISO sulle tolle
ranze delle molle, eliminate nelle nuove bozze 
di nome europee EN 13906 parte 1 -  2 -  3 su 
molle elicoidali.
Prenotazioni della Norma EN ISO 9000 9001 
9004 su gestione qualità EN 10270.1 - 2 -  3 
sui fili patentati, pretemprati e inox 
Proposta di serata di gala alla Cantina Fratta 
in Fanciacorta per la Assemblea del 11 mag
gio 2001 e raccolta adesioni al viaggio a Pari
gi per il Congresso Internazionale dei mollifici 
il 3 -  5 ottobre 2001.

11.00 - Coffee - Breack
11.30 - Il cambio generazionale nelle aziende familiari 

Relazione del dr. Gioacchino Attanzio, diret
tore dell’Associazione Italiana Aziende Fami
liari di Milano, con distribuzione di documen
tazione e discussione.

13.00- Pranzo sociale
14.45- Rapporto dei Comitato Tecnico, relatore Pao

lo Cecchi (Mollificio Cecchi srl)
Ricerca svolta dai mollifici sul modo di appli
care i controlli statistici CSP ai lotti di molle e 
verifica della compatibilità della Tolleranza Na
turale di processo con la Tolleranza su Lo e F, 
a Norma UNI 7900.4 (con distribuzione di do
cumentazione esemplificativa e moduli di uso)

16.00- Presentazione della Guida Tecnica Anccem n° 
10 “ Procedura per gli approvvigionamenti - 
Ordini di acquisto e controlli di accettazione 
del filo e nastro per molle lavorate a freddo” - 
Prima edizione.
Presentazione del Documento tecnico Anc
cem “Unità di Misura sistema MKS” 
Applicazione del Sistema Internazionale di 
Unità (SI) obbligatorio dal 1981 secondo le Di
rettive 71/354 CEE e 76/770 CEE, su racco
mandazione ISO R 1000 del 1969.
Relatore: G.B. Manenti
(consegna dei relativi documenti tecnici Anc
cem)

17.00- Chiusura dei lavori.

Al CONVEGNI NAZIONALI DEI 
MOLLIFICI SI RACCOLGONO 
SEMPRE INFORMAZIONI E 
DOCUMENTI UTILI PER IL LAVORO 
DELL’IMPRENDITORE E PER IL 
MIGLIORAMENTO 
DELL’ORGANIZZAZIONE

Guesto Convegno Nazionale riveste particolare 
importanza per i titolari dei mollifici perché 
coincide con la pubblicazione delle nuove ISO 
9000 sui requisiti dei sistemi qualità aziendali e 
delle EN 10270 parti 1,2,3 sui fili per molle pa
tentati, pretemprati e inossidabili e con la Gior
nata mondiale Unesco sui sistemi di unità e 
misura.
Finalmente avremo norme europee per i fili per 
molle uguali per tutti, impareremo così a usare 
simboli e denominazioni conformi a Norme in
ternazionali per gli ordini di materia prima e al
lestiremo procedure dei controlli di accettazio
ne conformi a prescrizioni conosciute da tutti. 
Per queste attività il Comitato Tecnico Anccem 
ha elaborato la Guida tecnica n° 10 che, 
uniformandosi alle nuove norme, propone pro
cedimenti di prove possibili in tutti i mollifici e 
criteri di accettazione integrati con i collaudi 
certificati dal fornitore.

Dalle bozze di norme per il calcolo delle molle 
di compressione, trazione e torsione EN 13906 
parti 1, 2, 3, riprese integralmente da DIN 
2095, 2097 e 2088, sono scomparse le formu
le é le tabelle delle tolleranze perché un Comi
tato internazionale gestito da ESF, cui fanno 
parte anche americani e giapponesi, instaurato 
a Duesseldorf in aprile 2000, sta lavorando a 
una bozza di norma ISO sulle tolleranze delle 
molle elicoidali, che sarà valida per tutto il 
mondo.
Un punto importante del piano di lavoro di 
questo Comitato è la verifica che le tolleranze 
su Lo e F delle molle di compressione e di tra
zione siano compatibili con la dispersione na
turale dei processi di produzione delle molle. Il 
rapporto tra Tolleranza e Dispersione si espri
me con l’indice Cp della capacità di qualità 
del processo conosciuto in tutto il mondo.

A completamento della ricerca del 1999 sulle 
differenze nelle misurazioni dei carichi delle 
molle, già presentata lo scorso anno, il Comi
tato Tecnico Anccem sta lavorando ora ai pro
cedimenti CSP automatici applicati alle mac
chine per molle e in particolare alla preparazio
ne di un foglio elettronico che uniformi la ela
borazione dei dati rilevati su campioni di molle, 
portando a risultati di Cp e Cpk utili sia per 
l’avviamento della produzione, sia per i certifi
cati di controllo finale del lotto.
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molle industriali lavorate a freddo (valori in M ld £) aziende n° fatturato totale peso %

(molle di medio-piccole dimensioni) classi di vendite 
oltre 12,5 Min Euro

1990 1999 1990 1999 1990 1999

(oltre 25 M ld lire) 
oltre 7,5 Min Euro

1 4 52 250 11,4 29,4

(oltre 15 M ld lire) 
oltre 2,5 Min Euro

1 2 17 68 3,7 8,0

(oltre 5 M ld lire) 
oltre 1,0 Min Euro

6 23 46 146 10,1 17,2

(oltre 2 M ld lire) 
sotto 1,0 Min Euro

37 35 78 96 17,1 11,3

(sotto 2 M ld lire) 144 115 133 95 29,2 11,2

totali parziali 185 180 326 655 71,5 77,1

molle industriali lavorate a caldo (valori in M ld £) 2+8* 2+4* 130 194 28,5 22,9

(molle di medio-grandi dimensioni) totali 187 182 456 849 100 100

* Aziende del settore lavorazioni a freddo (Mollifici Cagnola, ILMA, Persicetano, Legnanese), 
con parziale lavorazione a caldo stimata e aggiunta al settore di competenza.

to a subire il mercato rincorrendone le continue esi
genze sopravvenienti.
La dinamica interna del settore si è manifestata con 
la salita di circa 30 aziende verso le posizioni di fattu
rato più forti, senza però che nessuna si sia avvicina
ta di molto all’azienda leader del settore, la quale da 
sola copre ancora il 22% del mercato delle molle la
vorate a freddo di medio-piccole dimensioni. 
Complessivamente il settore italiano delle molle indu
striali, per tutti questi motivi, negli ultimi 10 anni, dal 
1990 al 1999 ha avuto un ricambio di aziende bassis
simo e un incremento medio annuo delle vendite in
torno al 7%, una percentuale da ridimensionare col 
circa 3% medio annuo di inflazione.
Il potenziamento della capacità produttiva di tutto il 
settore delle molle industriali lavorate a freddo e in 
particolare di una ventina di aziende, si è ottenuto 
con forti investimenti e aumenti dell’occupazione 
passata da 2450 addetti del 1990 ai circa 3050 del 
1999.
La valutazione dell’aumento dei costi risulta assai 
più difficile di quanto si faccia con le vendite, ma 
sembra che trovi conferma la previsione fatta nel 
1990 dove si ipotizzava che nel decennio i costi to
tali sarebbero cresciuti del 49,7% e il loro incre
mento medio annuale di circa il 4,5% sarebbe stato 
assorbito per la maggior parte dalla produttività e 
per il resto dall’aumento dei prezzi. L’aumento del 
100% delle vendite di molle industriali a freddo dal 
1990 al 1999 dimostra la dinamicità del settore che 
si è adeguato rapidamente ai grandi cambiamenti 
del mercato industriale del business to business ri
correndo alla tecnologia di produzione, scelta che 
ha costretto le aziende a costosi e continui investi
menti.
Le industrie con prodotti che contengono molle co
prono un ampio campo di applicazioni dove l’auto e 
l’elettrodomestico sono i settori più appariscenti, 
seguiti dagli interruttori elettrici, le valvole per gas e 
liquidi, le armi automatiche, i telefoni, le serrature, 
le macchine tessili ed edili, i settori ferro-tramviario, 
nautico, agricolo e movimento terra, le bilance, i

materassi a molle, i giocattoli, gli accendini, le cer
niere delle porte e dei mobili, gli utensili e irroratori 
da giardino, le penne per scrivere e una infinità di 
altre applicazioni.
La globalizzazione ha provocato la delocalizzazione 
delle aziende labour intensive con minore contenu
to di tecnologie sofisticate, rimescolando il mercato 
nel quale operano i mollifici industriali. La struttura 
del mollificio può reggere un rapporto di fornitura 
entro un raggio inferiore ai 1000 chilometri, per i 30 
mollifici italiani di maggiore dimensione, e in un 
raggio inferiore ai 250 chilometri per i mollifici di di
mensioni e struttura minori.
Per i mollifici maggiori le esportazioni sono aumen
tate negli ultimi anni avvicinandosi al 15 % del loro 
fatturato, per un valore che si può stimare intorno al 
5% degli 850 miliardi di lire di fatturato totale del 
settore nel 1999, mentre per i mollifici europei delle 
stesse dimensioni le esportazioni si collocano sul 
30% del loro fatturato.
La tecnologia di processo del mollificio, basata sul
la meccanizzazione dal 1950 in poi, ha avuto un ci
clo di obsolescenza tecnologica di circa 30 anni in 
tutta l’Europa, sia per le conoscenze, sia per l’ im
piantistica delle fabbriche di molle industriali. L’av
vento delle ISO 9000, dei modelli di Porter sulla 
concorrenza e la catena del valore, dei Material Re- 
quirement Pian (MRP) e Supply Chain Management 
(SOM) per l’organizzazione, come pure la mechatro- 
nica nell’impiantistica, hanno avviato negli anni ’90 
un processo di ammodernamento sia delle cono
scenze, sia dei metodi, sia del macchinario, con la 
necessità di avviare parallelamente anche un pro
cesso di selezione, aggiornamento e formazione del 
personale.
La formazione professionale del personale dei mol
lifici in Italia incontra difficoltà sconosciute agli altri 
settori della meccanica. Per gli operatori alle mac
chine avvolgitrici e piegatrici meccaniche o elettro
niche, le conoscenze necessarie per fabbricare 
molle che superino i controlli di accettazione dei 
clienti, maturate ed affinate con l’esperienza, non
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CONVEGNO NAZIONALE 
MOLLIFICI
venerdì 10 novembre 2000 
al Centro Congressi President

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Piero Longoni, amministratore delegato del Mollifi- 
cio Lombardo spa di Milano

Con la fine del XX0 secolo proviamo a fare anche 
un bilancio e un inventario del settore delle molle 
italiano. Già altre volte sono state fatte analisi stori
che e previsioni di lungo termine e oggi mi limito 
agli ultimi 10 anni, per fare il punto di partenza del 
nuovo secolo.
L’analisi del settore dal 1990 a oggi presenta più 
aspetti positivi che negativi.
Il turnover delle aziende del settore è molto basso a 
causa delle barriere all’entrata in aumento ogni 10 
anni per la evoluzione delle tecnologie di processo, 
della formazione del personale e delle norme tecni
che sul prodotto e sulla qualità del processo. La 
differenza tra aziende cessate e iniziate è positiva, 
ma di poche unità.
Anche le barriere all’uscita dal settore sono elevate 
perché gli impianti speciali non sono convertibili e 
l’unica opportunità di uscita rimane la smobilitazio
ne dell’impresa e l’alienazione degli impianti; cosa 
che è avvenuta per meno di 10 aziende. 
C lassificando per numero di addetti di tu tte  le 
aziende italiane che producono molle per tutti gli 
usi, secondo le specializzazioni del 1999 giungiamo 
a 210 aziende, dove una ventina non produce molle 
industriali, due classi hanno più di 100 addetti e 
una classe ha meno di 6 addetti.
La nostra idea di mollificio industriale è limitata alla 
fabbricazione di componenti elastici per l’industria 
elettromeccanica in generale, compresi aero-auto- 
ferroviaria.

Lavorazioni industriali a freddo e a caldo di molle con filo, 
nastro e altri laminati di acciaio

Addetti n° aziende
Molle industriali prodotte in serie >100 3
Molle di medio-piccole dimensioni > 10 150
Micromollifici artigianali >6 25
Molle agricole >6 5
Molle per arredamenti e materassi >6 16
Mollte per stampi e molle pneumatiche >6 3
Balestre e molle a caldo di grandi dimensioni > 100 2
Stesse molle a caldo per usi non industriali >6 6

totale 210

Nel campo della fabbricazione di componenti elasti
ci per uso industriale la attrattività del settore è for
temente condizionata dal prevalere del potere con
trattuale dei fornitori di macchine e di materia prima

e dalla necessità di produrre in vicinanza delle 
aziende dei clienti. Anche i clienti fruiscono di una 
notevole capacità di pressione sul mollificio in quan
to sono loro a progettare la molla, a prescrivere il ti
po di materiale e la quantità di molle da produrre, a 
stabilire i tempi di consegna. La competenza del 
cliente sui costi industriali e sull’analisi valore, gli fa
cilita la predeterminazione del prezzo della fornitura. 
Al mollificio rimane solo la gestione della qualità, 
delle eventuali economie del processo e lo sviluppo 
di opportunità provenienti dall’espansione del mer
cato dei clienti. Ai mollifici che operano tutti con le 
stesse macchine, gli stessi materiali e la stessa tec
nologia di processo, resta un modesto margine di 
differenziazione competitiva nel quale giocano un 
ruolo primario il prezzo, il servizio e la capacità di 
negoziazione dell’ imprenditore, negoziazione che, 
quando scarseggia, viene rimpiazzata dal cannibali
smo tecnologico e commerciale.
Questa situazione è il motivo che ci sollecita a fare 
scuola d’impresa per i giovani.
Nel 1990 la struttura organizzativa del mollificio me
dio italiano era ancora fortemente sbilanciata verso 
la produzione. Il maggiore recupero riscontrato nel 
1999, dieci anni dopo, è per la tecnologia, mentre il 
marketing appare tuttora assai sacrificato e l’ammi
nistrazione generalmente si riduce alla sola conta
bilità, con dati poco utili per la gestione dei costi di 
produzione.

S t r u t tu r a lm e n te  il m o l l i f i c io  i ta l ia n o  n o n  r is u lta  
o r ie n ta to  v e rs o  il m e rc a to  c o n  p ro p r ie  p o lit ic h e  d i 
te c n o lo g ia  e d i c o s ti d i o p p o r tu n ità , m a  è p iu t to s to  
o rie n ta to  a lle  s p e c u la z io n i d e lla  g io rn a ta  e d e s tin a -
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sono facilmente reperibili in manuali semplici, sinte
tici e didattici e sono completamente ignorate nella 
scuola.
La piccola dimensione delle aziende e la loro distri
buzione territoriale rendono inagibili i corsi territo
riali di formazione e qualificazione del personale di 
produzione e del personale addetto ai servizi, che 
devono necessariamente essere istruiti all'Interno 
dell’azienda utilizzando materiale didattico specifi
co sia per ciò che attiene ai materiali e trattamenti 
termici, sia per la realizzazione di forme ed effetti 
elastici determinabili con le macchine.
Ma proprio la elaborazione del materiale didattico, 
che potrebbe trovare nella European Spring Fede- 
ration il supporto e l ’ attenzione opportuni per 
uniformare le qualifiche del personale a livello euro
peo e ridurre i costi di questo servizio, stenta a tro
vare le soluzioni adatte.
A partire dal 2001, con il quarto secolo dell’era del
la civiltà industriale, i costi di opportunità, i proces
si di fabbricazione e le regole di rispetto dell’am
biente e delle persone subiranno una obsolescenza 
inferiore ai 15 anni richiedendo nel frattempo un mi
glioramento competitivo continuo sia dei metodi e 
della professionalità, sia del risultato economico. 
Questa dinamica competitiva del business brucia ri
sorse che devono essere autoprodotte dalle impre
se e il sistema sociale rigido europeo costringe le 
imprese a espandersi per sostenere la competitività 
generata dagli investimenti migliorativi o dalla con
correnza con competitori tecnicamente allo stesso 
livello.
Per il singolo mollificio con un fatturato inferiore ai 
25 miliardi di lire, una espansione annuale inferiore 
al 10% lo priva della parte di risorse da destinare al 
miglioramento dei metodi, alla formazione del per
sonale e alla assistenza e soddisfazione del cliente. 
Forse questo è il motivo per cui i mollifici italiani 
non riescono a generare filiali all’estero, nei mercati 
emergenti, lasciando questi spazi alle strategie di 
altri concorrenti europei.
Nel business di piccole dimensioni, dove il fatturato 
annuale è assai inferiore ai 100 Mld di lire, il tasso 
di espansione degli anni futuri potrebbe diventare

per alcuni un problema. Lo dimostra il fatto che i 
maggiori mollifici europei hanno acquisito aziende 
minori o aperto filiali, dapprima in Europa e poi in 
Asia, risanando sul medio periodo il bilancio conso
lidato del gruppo. Le aziende con più di 100 addetti 
hanno bisogno di pianificare almeno i futuri 10 anni 
per la loro funzionalità operativa e finanziaria, e 
queste operazioni di fusione sono utilizzate anche a 
questo fine nell’attesa che i mercati emergenti ac
quistino consistenza ed esigano qualità. Poi anche 
per questi gruppi industriali verrà il momento delle 
scelte su chi farà la produzione e chi dovrà rinun
ciare e chiudere, come ci ha insegnato l’esperienza 
di altri settori industriali.
Negli anni dell’Euro si prospetterà probabilmente 
per il business to business una fase di grande in
certezza dovuta alla concorrenza internazionale e 
alla necessità di fare il marketing del mollificio sul 
marketing dei clienti, già loro in difficoltà a causa 
del non ancora ben compreso mercato on-line. Le 
insufficienti informazioni sulla situazione del settore 
sia ne ll'a rea nazionale che europea, per molte 
aziende potranno essere integrate solo partecipan
do alle associazioni professionali.
Per i mollifici italiani, ancora tutti in buona salute a 
causa della piccola dimensione e vitalizzati dalla 
presenza di numerosi giovani imprenditori della se
conda e terza generazione, questi problemi sono 
affrontati anche a livello associativo con indagini 
economiche, relazioni e corsi di aggiornamento, 
viaggi e visite tecniche, in un modello di scuola 
d ’impresa sviluppato “ sul campo” e in forma com
misurata alle reali necessità professionali di gestio
ne di piccole industrie come le nostre.

/ convegni nazionali Anccem sono una opportunità a basso costo che numerosi mollifici seguono da quasi trenta anni 
con vantaggio per la professionalità
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NOTIZIE INTERNE DELL’ASSOCIAZIONE

L’OMBRA LUNGA 
DELLA MOLLA 
SUL SECOLO 
CHE SI CHIUDE
Il bilancio delle attività di un’associazione professio
nale senza fine di lucro non mette denaro nelle parità 
di Attività e Passività, ma fatti, persone e sentimenti. 
Nei fatti Anccem elenca numerose riunioni di Giunta 
di Consiglio e di Comitati, seguiti da ben 55 Convegni 
Nazionali dei Mollifici negli anni dal 1972 al 2000 per 
la informazione e la professionalità degli associati, e 
da ben 114 corsi di aggiornamento e formazione.
Alla fine del 1999 Anccem ha trasferito la sede in via 
Cipro 1, Brescia con Centruffici Executive.

In alto, la sala di un Convegno Nazionale Anccem.
In basso a sinistra, una recente riunione di giunta di presidenza. 
Sotto, una recente riunione del Comitato Tecnico Anccem.

ICIM
«09002 • C*tn- 10Ga<0

k\ M A DERA
20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Via Pelizza da Volpedo, 46/F 
Tel. (02) 61.84.502 - 61.84.454 
Fax (02) 61.84.454 
http: www.maderacciai.com 
e-mail: info@maderacciai.com

MATERIALI SEMPRE DISPONIBILI A MAGAZZINO - SECONDO NORME: UNI - DIN - AISI

FILO ACCIAIO C70 - C85 - ARMONICO - SUPER ARMONICO C98 
tutti i diametri, anche decimali, da mm 0,15 a 15,00 mm rotoli & barre

FILO ACCIAIO C70 ZINCATO da mm 0,20 a mm 5,00 rotoli & barre

FILO COIAIO C70 SEZIONE QUADRO da mm 1x1 a mm 7x7 rotoli

FILO ACCIAIO PRETEMPERATO AL CARBONIO da mm 0,30 a mm 10 rotoli & barre

FILO ACCIAIO UNI 55SI7 LAMINATO RICOTTO SFEROIDEALE rotoli & barre

FILO ACCIAIO UNI 52 SiCrNi5 TRAFILATO RICOTTO SFEROIDALE
da mm 2,00 a mm 20,00 rotoli & barre

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE CRUDO - LUCIDO - STEARATO AISI 302 - 316 
da mm 0.10 a mm 12,00 rotoli,barre & bobine

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE RICOTTO AISI 304 da mm 0,30 a mm 5,00 rotoli,barre & bobine

FILO BRONZO FOSFOROSO CRUDO CuSn8 - UNI 2527,74 da mm 0,20 a mm 3,00 rotoli & barre

NASTRO ACCIAIO C 70 - C 100: Temperato - Temperabile

NASTRO ACCIAIO INOSSIDABILE: Crudo - Ricotto AISI 301 - 304 - 316

PIATTINE RICAVATE DA FILO: Qualsiasi metallo

RADDRIZZATURE E TAGLIO BARRE ANCHE PER CONTO TERZI da mm 0,30 a mm 18,00

A RICHIESTA VIENE RILASCIATO CERTIFICATO DI COLLAUDO

http://www.maderacciai.com
mailto:info@maderacciai.com
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LA  S C U O L A  D ’IM P R E S A

Il punto di partenza dell’associazione professionale 
sono i corsi di formazione ed aggiornamento del 
personale e della Direzione del mollificio, distribuiti 
lungo tutti i 28 anni di attività dell’Anccem.

IL  C O R S O  P E R  A D E G U A M E N T O  

A  V IS IO N  2 0 0 0

Il 18 ottobre si è svolto a Brescia il Corso di ade
guamento dei sistemi qualità dei mollifici alle nuove 
direttive contenute nelle ISO 9000 9001 e 9004 che 
usciranno entro la fine del 2000. Sono stati partico
larmente discussi i moduli di indagine per la "custo- 
mer satisfaction”, per i controlli statistici di processo 
e i programmi di formazione nel contesto del "Busi
ness pian”.

WOS0OM 2000 
M F F E R E N 2 E C O N  LE  
PKEGEEEKITO !© D 20© M  
©ELLA US© @001

La Vision 2000 è la edizione 2000 della serie ISO 
9000 sui Sistemi Qualità.
La norma ISO 9001:2000 "Sistemi di gestione per la 
qualità -  Requisiti” presenta una prima differenza de
terminante rispetto alle precedenti edizioni consisten
te nella libertà per la Organizzazione di predisporre un 
piano della qualità e sicurezza studiato su misura per 
la propria struttura.
Rispetto alla precedente edizione, questa riduce la 
parte che dice "come fare” e accentua la parte che 
dice "che cosa fare” .
“L’organizzazione deve...” è ripetuto una trentina di 
volte nella ISO 9001. Poi come si faccia, sono deci
sioni di competenza del Vertice dell’organizzazione.

La misurazione dei risultati richiesta, permette di co
noscere dati e di disporre di riferimenti concreti per la 
verifica del miglioramento continuo posto dalla Nor
ma come obiettivo del "Vertice” dell’organizzazione. 
La gestione delegata ai responsabili dei servizi richie
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de la circolazione delle informazioni perché ognuno 
possa capire gli scopi e valutare i risultati dell’attività 
aziendale.
L’adattamento dell’organizzazione ai cambiamenti ne
cessari per migliorare la qualità dei processi richiede 
la formazione e addestram ento delle risorse umane 
disponibili.

L’attenzione al cliente comporta la formalizzazione di 
inchieste periodiche finalizzate alla misurazione della 
soddisfazione del cliente e alla conoscenza delle sue 
attese future.

Per questo compito dell’organizzazione, necessario 
per il miglioramento della propria posizione competi
tiva. sono disponibili metodi di acquisizione e trasferi
mento dei requisiti del Cliente nel processo aziendale 
che possono essere adattati alla struttura del mollifi
cio e del suo mercato.

C S P  -  E V O L U Z IO N E  D E I C O N T R O L L I

D E L L A  Q U A L IT À

I controlli statistici di produzione passano dal control
lo per attributi al controllo per variabili.
Questa evoluzione ha posto anche problemi di ap
prezzamento della precisione degli strumenti e dei 
metodi di misurazione anche nei mollifici.

Dispersione dello strumento di misura 
Se si parte dalla lunghezza libera Lo di una molla di 
compressione o di trazione misurata con il calibro a cor
soio, l’errore possibile nella misurazione è di ±0,05^0,10 
mm con una dispersione media di circa 0.16mm. La di
spersione indicata con R (range) è la differenza tra il 
massimo e il minimo di un gruppo di misure.
Sul carico F la dispersione sarà circa 0,20mm x Rg (ri
gidezza della molla). Questo significa che su una molla 
con F = 20N e una rigidezza di 2N/mm, i carichi rilevati 
con una freccia di 10 mm partendo dalla lunghezza ri
levata, potranno variare da 20,2N a 19.8N a causa del
lo strumento usato per misurare la lunghezza libera.

T R A F I L E R I A  LECCHESE

via Campagnola, 37/39 - 23854 Olginate LC Italia 
tei. 0341.652022 - fax 0341.682994 

www.trafilerialecchese.it tl@trafìleria lecchese.it
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Se si controllano le stesse molle con un provamolle 
lettronico al carico F con una lunghezza di controllo 
L1, l’errore della lunghezza misurata dallo strumen
to può essere ±0,01 mm per portate inferiori a 25N 
e ±0,02mm per portate superiori a 25N. Anche la 
cella di carico ha una tolleranza di circa 0,005mm 
che si combina con quella di L1 e darà una disper
sione media di circa 0,022mm per lo strumento a 
portata minore e 0,042mm per la portata maggiore. 
La rigidezza della molla ci darà il valore della di
spersione della lettura del carico che sarà comun
que di 3-f5 minore di quella ottenuta con la selezio
ne a lunghezza.

Dispersione da campione prelevato a caso da un lot
to di molle
Anche nel campione di molle la dispersione (range) di 
un gruppo di misure è la differenza tra il valore mag
giore e il valore minore rilevati.
Questa dispersione indicata con R si confronta con la 
tolleranza a disegno TD concessa per quel requisito: 
TD/R = >1 (indice di qualità del otto dal quale è stato 
estratto il campione).
Con la evoluzione dei controlli statistici il concetto di 
qualità del lotto che richiedeva la applicazione di 
controlli per attributi (LQA-NA-NR) delle tabelle MIL

STD 105 D, richiede ora Tapplicazione della formula 
di calcolo di Sigma o S (deviazione standard - scarto 
tipo) valida per lotti a distribuzione gaussiana normale 
dove è assicurata a 6S una probabilità di 99,73% di 
valori in controllo e 0,27% di valori alle estremità del
la curva gaussiana.
Il procedimento basato sul test di X2 richiede la 
classificazione dei componenti del campione in un 
istogramma e consente il calcolo di S e degli indici 
Cp, Cpk.
Il Cp indica la dispersione probabile del processo e 
Cpk indica la divaricazione di Xmedia procurata da 
cause normali nel processo e la probabilità di disper
sione effettiva del lotto in esame.
Questi due valori diventano requisiti di accettazione e 
sono sottoposti a verifica sia del produttore che del
l’acquirente.
Con questi metodi siamo solo agli inizi e la mancanza 
di esperienza e di regole concordate rende problema
tiche e discusse, le classificazioni e le elaborazioni 
dei dati finali.
Il Comitato Tecnico Anccem sta lavorando su questi 
procedimenti, sulle esperienze degli associati e sui 
programmi software forniti da ditte specializzate, per 
definire alcune regole generali applicabili alla produ
zione delle molle.

LA GLOBALIZZAZIONE 
DELLE CONOSCENZE

Un punto formidabile di forza costruito dall’Anccem 
sono i viaggi e le visite tecniche presso mollifici di 
ogni parte del mondo, dall’Asia all’America, all’Euro
pa. Visite spesso ricambiate in un clima di amiche
vole cooperazione.
A questi viaggi partecipano mediamente 15-20 per
sone di 12-15 mollifici.
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SERIE FSE
Alta produzione -  Esatta tolleranza-Alto rendimento
AVVOLGITRICE ELETTRONICA PER MOLLE DESTRORSE E SINISTRORSE

O 6 assi CNC comandabili individualmente 
O  Immissione dati tramite schermo digitale («touch screen«)

© Sistema integrato per la misurazione della lunghezza molla

Campo di impiego: FSE 23 0,3-1,6 mm 
FSE 33 0,7-3,0 mm 
FSE 43 1 ,4-4,5 mm
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Macchina avvolgitrice 
tipo ARL 10/D/S automatica 
universale per molle in n. 2 versioni 
con rulli da 60 e da 40 mm.

1  C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E

N 2 rulli per filo 0  60 mm.

Variatore di velocità -

N 1 motore 2 HP

0est molla ma». 25 mm.

0  filo molla 0,2 a 1,1 mm.

Sviluppo filo max 600 mm. -  1200 mm

Produzione molle 60 a 450 min.

Peso netto/lordo 420/530 Kg.

Ingom. lungh. x largh. x alt. 650 x 600 x 1300 mm

N. 2 rulli per filo 0  40 mm.

Variatore di velocità •

N 1 motore 2 HP

0  est. molla max 20 mm.

0  filo molla 0,1 a 0.8 mm

Sviluppo filo max. 600 mm. + 1200 mm.

Produzione molle 60 a 450 min.

Peso netto/lordo 400/510 Kg.

Ingom. lungh. x largh. x alt. ‘650 x 600 x 1300 mm. ARL10/D /S

Molatrice tipo M600
per la molatura
delle molle a compressione
con discesa m anuale oppure autom atica

M 600

I CARATTERISTICHE TECNICHE |

N 2 mole 0  600 mm.

Disco rotante portamolle 0  600 mm.

Variatore di velocità per disco rotante 0,5/10 min x 1 giro

N. 2 motori 10+ 10 HP

Molla 0  max 80 mm

0  filo molla 2/10 mm.

Lunghezza molla da molare 10/300 mm.

Peso, netto/lordo 3000 Kg

Misure ingombro, lungh x largh x alt. 1700 x 1500 x 3000 mm
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LA FEDERAZIONE 

©Efl MOLLIFICI

Per le persone e i sentimenti sono importanti gli in
contri internazionali nel quadro della Federazione Eu
ropea ESF, di cui Anccem è socio fondatore, dove si 
instaurano amichevoli rapporti umani e collaborazioni 
sulle norme tecniche, sulle informazioni e valutazioni 
di ampio raggio e sulle strategie del settore.

NOTIZIE DEL SETTORE DALL’ITALIA E DAL MONDO

D IR E T T IV A  C O M U N IT A R IA  

S U I T E R M IN I  D I P A G A M E N T O

L’Unione Europea ha definitivamente approvato la di
rettiva quadro che regolerà in tutti gli Stati membri i 
termini di pagamento tra imprese e tra imprese e 
pubblica amministrazione.
Per tutte le “transazioni commerciali” l’art. 3 della Di
rettiva pone il principio generale del pagamento entro 
30 giorni, lasciando però libere le parti di determinare 
anche termini di pagamento diversi.
La Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri 
entro l’8 agosto 2001.
Si tratta di un altro documento che si aggiunge alla 
nostra legge 192/98 sulla Subfornitura per coltivare 
l’illusione delle piccole industrie che "qualcuno” d'uf
ficio agisca a tutela degli interessi di una parte debo
le, lesi dal potere dell’altra parte più forte soprattutto 
con le lunghe condizioni di pagamento ed i successi
vi ritardi. Purtroppo “ l’atto dovuto” del magistrato in
terviene soltanto a denuncia della parte lesa, con 
conseguenze finali delle quali il piccolo imprenditore 
teme le possibili e talvolta promesse ritorsioni. E tutto 
rimane come prima.

S U B F O R N I T U R A - F I E R E  

E C O N F E R E N Z E

A Parigi dal 7 al 10 novembre si svolge da più di 
vent’anni la fiera internazionale della subfornitura Mi- 
dest dove i mollifici presenti sono assai numerosi, sia 
come espositori, sia come visitatori interessati a co
noscere in modo diretto e immediato la evoluzione 
del rapporto tra industrie di assemblaggio e industrie 
fornitrici di componenti.
Un’altra fiera che rappresenta le stesse opportunità è 
l’Automechanika di Francoforte, svolta il 6-10 settem
bre, specializzata nelle forniture di attrezzature, com
ponenti di primo impianto e ricambi per il settore au
tomobilistico.

Alla Fiera di Milano durante la BIMU il 6 ottobre, al 
pad. 14, si è svolto il programma “ La subfornitura 
in convegno allo Sfortec -  Opportunità competitive 
per i subfornitori iltaliani” con relazioni sui rapporti 
committente-fornitore, subfornitura vista da Fran
coforte, l’internazionalizzazione, banca dati in inter
net, crediti agevolati, evoluzione della subfornitura 
in Europa.
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LE PROVE NON DISTRUTTIVE
Nuova ristampa del volume attesa dai tecnici.

L’Associazione Italiana di Metallurgia ha ristampato i 
due volumi “Le Prove Non Distruttive” , 
pagine 1528 - ISBN 88-85298-05-2 Ut. 100.000 
Il continuo interesse riservato a questo testo da parte 
dei tecnici italiani aveva portato all’esaurimento delle 
precedente edizione, in quanto esso è l’unico riferi
mento italiano sulla diffusa metodologia delle prove 
non distruttive.
Rispetto all’opera originale è stata effettuata una revi
sione al fine di aggiornare alcune parti riguardanti so
prattutto la normativa del settore italiana, europea ed 
americana.
Gli argomenti sono:
Generalità sulle prove non distruttive 
Il metodo ultrasonoro 
Radiografia industriale
I liquidi penetranti 
Metodo magnetoscopico
II controllo mediante correnti indotte 
Prove di tenuta
Altri metodi di controllo non distruttivo

Associazione Italiana di Metallurgia, Milano,
htpp://www.fast.mi.it/aim
Tel. 02 7602 1132 Fax 02 7602 0551

MATERIE PRIME VENDUTE CON WEB
Si moltiplicano rapidamente le società che vendono 
mediante un portale www.

E-commerce è una attività nata in USA e in pieno svilup
po in tutto il mondo. Rilevanti sono i siti per le materie 
prime e semilavorati del settore siderurgico che propon
gono sconti rilevanti per l’acquisto diretto elettronico.
I produttori di filo e nastro metallico hanno tutti il ca
talogo su Internet e rendono possibili informazioni 
generalizzate e informazioni specifiche mediante do
mande e risposte con e-mail in ogni parte del mondo. 
Kpmg Consulting ha reso noto il risultato di una ricer
ca sul rapporto domanda-offerta nell’ambito dei ser
vizi del trading on line dove le operazioni finanziarie 
prevalgono sulle altre attività. La previsione è di un 
milione di operazioni nel 2000 e un aumento annuale 
di 500 mila operazioni nei prossimi due anni.

CAMBIO DI SEDE
La Manentimacchine srl dallo scorso maggio ha cam
biato sede, si è trasferita a Gussago, paese situato 
nella zona della Franciacorta, 10 km a ovest di Brescia. 
Al piano terra della nuova sede è attivo uno show 
room permanente di 300 mq, l’attrezzeria e il magaz
zino ricambi. Il nuovo indirizzo è: Manentimacchine 
srl, viale Italia 115/a, 25064 Gussago Bs, tei 030 
2524 627 fax 030 2524 640.

WIRE TOKYO 2001
La fiera asiatica più importante per i mollifici è la 10th 
International Exhibition for Wire and Wire products 
chiamata WIRE Tokyo che si svolgerà al Tokyo Inter
national Exhibition Center il 15-17 febbraio 2001.
Per informazioni: Thomas Ho, Mac Brook Exhibitions 
Ltd, tei. +44 1707 278 200 fax +44 1707 278 201.

N E R  & C.

N A S TR I E 
B IN D E LLE  
DI A C C IA IO  
LA M IN A TI 
A FR E D D O  
TE M P E R A TI E
TE M P E R A R  ILI

NUOVA SEDE
20162 Milano - P.za Martelli, 5 

Tel. 02/644.700.20 
Fax 02/344.700.20 

http://www.wagner.it 
e-mail: acciaio@wagner.it

http://www.fast.mi.it/aim
http://www.wagner.it
mailto:acciaio@wagner.it
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LA BEKAERT 
PRESENTE ALL’ULTIMO 
CONVEGNO NAZIONALE 
ANCCEM DEL 1999

Intervento di Mr. Jan CALLEEUW

Nel 1880, quando il Sig. Leon Bekaert iniziò la produ
zione del filo spinato non avrà certo ipotizzato che le 
sue attività sarebbero continuate con 70 unità di pro
duzione sparse nel mondo intero, con una produzio
ne di 2,5 milioni di tonnellate di derivati da vergella, 
dando occupazione a più di 16.000 persone.
Il filo spinato, in breve tempo, è stato seguito da al
tri prodotti per l’agricoltura, da fili dolci ricotti, zin
cati, ramati. All’ inizio degli anni ’50 (qualche anno 
dopo la seconda guerra mondiale) fu iniziata la pro
duzione del fili di acciaio duro e dello Steel Cord uti
lizzato per il rinforzo dei pneumatici radiali; agli inizi 
degli anni ’60 cominciò la produzione dei fili di ac
ciaio inossidabile.
Ritorniamo a ciò che riguarda: l’acciaio duro e le molle. 
Agli inizi, lo sviluppo dell’acciaio duro riguardava pro
dotti quali il filo per funi, il filo per molle industriali, il 
filo per cemento precompresso, il filo per spazzole, 
per il settore tessile ed una serie di specialità come il 
filo per spilli, per aghi, ecc.
I fili tondi patentati e trafilati duri furono completati 
con fili profilati e, al fine di far fronte alle esigenze del 
settore dell’automobile, con fili temperati in olio che 
offrono proprietà di fatica, di resistenza alla trazione 
più elevate ed una struttura più omogenea.
Sia le esigenze del settore dell’automobile, sia la forte 
concorrenza giapponese hanno costantemente impo
sto delle riduzioni dei prezzi che ci ha obbligati a stu
diare ed applicare nuovi metodi di lavoro sempre più 
razionali e “performanti” .
Da qui l’introduzione del TQM (Total Quality Manage
ment), dei manuali di qualità, dell’assicurazione di qua
lità con lo scopo finale di fare meglio ed a minor prezzo. 
Anche nel settore dei mollifici clienti Bekaert sono 
stati introdotti gli Spooles Cores che offrono un im
ballo più economico ed un livello qualitativo più co
stante. La disponibilità di rotoli di vergella da 2 ton
nellate ha fortemente facilitato questo sviluppo.
Per quanto riguarda la vergella, le esigenze qualitative 
divengono sempre più severe in materia di difetti di 
superficie, fessurazioni, inclusioni, segregazioni, ecc. 
Queste esigenze, a volte estreme, ci ha spinti ad ap- 
provigionarci di vergella giapponese per produrre filo 
per molla valvola, sospensione, Steel cord e fili sottili 
in acciaio inox.
Per migliorare la superficie è stato applicato il pro
cesso di rasatura per i fili destinati alla molla valvola, 
per quelli ad alta resistenza per la molla sospensione 
e per alcune specialità in filo inossidabile. Lo scopo 
era di arrivare ad ottenere resistenze più elevate, mi
gliori proprietà di fatica, cicli più elevati e non da ulti
mo, alleggerire le molle.
Dal lato del controllo di qualità le esigenze qualitative 
ci hanno spinto ad utilizzare un metodo di controllo

non distruttivo del genere Foster & Eddy Corrente e 
della marcatura dei difetti di superficie con della ver
nice gialla (molla valvola). Questo processo viene im
piegato con sempre maggiore frequenza anche per 
altri prodotti quali il filo temperato per molla frizione o 
altre applicazioni (eccetto il filo piatto).
Per quanto riguarda l'elaborazione delle filiere da im
piegarsi in profili sofisticati il computer è un supporto 
indispensabile.

Il prossimo decennio poterà dei grossi cambia
menti?
L’automobile indica il seguente cammino: riduzione 
dei costi, meno e più importanti mega-fornitori, mag
giore globalizzazione anche negli acquisti, più svilup
pi di nuovi prodotti a condizione che possano portare 
dei miglioramenti economici e di servizio JIT.
In materia di vergella vedremo una ancora più impor
tante concentrazione di produttori, che intensifiche
ranno gli sforzi per migliorare l’attuale scarsa redditi
vità; la conseguenza sarà un aumento dei prezzi della 
materia prima da noi impiegata.

Quali novità ci porterà il prossimo decennio?
La nostra attenzione è sempre stata rivolta verso lo 
sviluppo di nuovi processi e tecnologie di produzione 
per la fabbricazione di prodotti più sofisticati; chiave 
questa per la trasformazione dell'acciaio e dei tratta
menti di superficie.
Noi continuiamo a focalizzare la nostra attenzione su 
prodotti ad alta tecnologia e a rinnovare il nostro por
tafoglio dei prodotti. Questo implica, ad esempio, che 
ci dobbiamo distogliere da prodotti quali la molla val
vola per normali motori a combustione per concen
trarci sui grossi diametri “pelati” superclean per gros
se molle valvola per motori navali, per robot, ecc. 
L’evoluzione delle macchine per la produzione delle 
molle tipo CNC computerizzate, con contatti elettronici 
sempre più sensibili, spingono l’impiego di fili che pro
vocano il meno possibile di polvere o dei fili sgrassati. 
Noi vogliamo continuare a evolvere sempre più i no
stri metodi di fabbricazione nelle applicazioni dove le 
resistenze elevate portano un vantaggio sul punto di 
vista proprietà meccaniche, riduzione di peso, ecc. 
Inoltre continuiamo a sviluppare la coperta tipo Bezi- 
nal® e Bezalplast (Bezinal® + PET).
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Bezinal®

\ /  Ottima adesione 
\ /  Buona avvolgibilità 

Elevata protezione alla 
corrosione

\ /  Bassa rumorosità

Alta protezione alla 
corrosione

%/ Ottima avvolgibilità 
s /  Strette tolleranze 
\ /  Bassi scarti 
%/ Alta produttività

+ A

Bezinal®

UNA GAMMA COMPLETA DI FILI D’ACCIAIO PER MOLLE

BEKAERT

Il filo d’acciaio teso alla perfezione

LEON BEKAERT SPA

Via Boccaccio 25 

20123 Milano 

Tel. 02. 48567.1 

Fax 02. 48008298 

http ://www.bekaert.com 

Magazzino fili 

presso LOGEST S.p.A.

Milano

Il Balletto delle Fiandre
Primo ballerino Edwin Mota “ Don Chisciotte

http://www.bekaert.com


CAMFART.
MON ACCETTA LIMITI.

ELEVATO RENDIMENTO

FORTE RIDUZIONE 

DEI TEMPI DI TAGLIO

MIGLIORE FINITURA 

SUPERFICIALE

ASSENZA DI 

SURRISCALDAMENTO

«**$$$***

Vi presentiamo la rivoluzionaria moia CAMFART per 

la spianatura delle molle. Grazieall'utilizzodel nuovo 

abrasivo 3M 321 CUBITRON” la mola acquista una 

straordinaria capacità di taglio e durata assicurando 

un d im ezzam ento dei tem pi di m o la tu ra , 

l'eliminazione delle operazioni di ravvivatura e un 

raddoppio delle quantità di materiale asportato 

rispetto alle mole convenzionali. Inoltre la qualità 

superficiale delle parti molate migliora nettamente 

grazie al taglio più freddo che elimina il rischio di 

surriscaldamento. La nostra esperienza e la 

collaborazione con i principali costruttori di macchine 

molatrici ci consente di suggerirvi la mola più adatta 

alle vostre necessità.

CAMFART srl
Via Dossi, 40 - 25050 Pian Camuno (BS) - ITALY 
Tel. ++39 0364/598985 (ra) - Fax 0364/598986 

E-mail: info@camfart.it - Web: http://www.camfart.it

mailto:info@camfart.it
http://www.camfart.it
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FILO BONIFICATO: 
ASPETTI GENERALI 
DI UN PRODOTTO 
SEMPRE PIÙ RICHIESTO
A cura del dott: Fabio Pederiva -  Trafilerie F.A.R. spa, 
Tezze sul Brenta, Vi

Nell’articolato panorama dell’innovazione tecnologica 
e della ricerca scientifica di inizio secolo, dove pro
blemi di notevole complessità richiedono per la loro 
adeguata soluzione strumenti sempre più specifici ed 
affidabili, si affacciano prepotentemente materiali di 
nuova concezione, nati in base a precise esigenze 
per essere impiegati con successo in settori ben de
terminati dell’industria grazie al loro elevato grado di 
specializzazione che ne garantisce l’efficacia.
Questa tendenza si registra anche nel campo specifi
co della fabbricazione delle molle, dove il filo bonifi
cato, per le sue peculiari caratteristiche sta prenden
do il posto del filo trafilato.
Le ragioni della scelta sono in parte dovute alla ne
cessità di proprietà meccaniche ad hoc, quali l’alta 
resistenza, praticamente inottenibili per trafilatura di 
acciai al carbonio, se non con il rischio di infragili- 
mento eccessivo del materiale; ma sono anche da ri
condurre al fabbricante di molle che con questo pro
dotto riesce ad ottenere prestazioni e risultati di gran 
lunga superiori rispetto a quelli derivati dall’impiego 
del filo tradizionale.
In alcuni casi non si può invece parlare di “scelta” a 
monte del prodotto finito nella misura in cui il filo bo
nificato si propone come l’unica possibilità per otte
nere il prodotto stesso - come nel caso delle molle 
valvola - .
Tra le caratteristiche che, alla fine, fanno ricadere la 
scelta sul filo bonificato piuttosto che sul filo trafilato- 
fosfatato si trovano senza dubbio quelle riconducibili 
alla materia prima. Specie negli ultimi anni le acciaie
rie hanno fatto notevoli progressi nella purezza degli 
acciai, concentrando gli sforzi soprattutto verso i pro
dotti ad alto contenuto tecnologico tra i quali, appun
to, gli acciai da bonifica microlegati al Cromo Silicio e 
Cromo Silicio Vanadio.
La scelta di materia prima tra varie qualità, a livello di 
composizione chimica, purezza e finitura superficiale, 
consente di proporre al fabbricante di molle il filo più 
adatto alle sue esigenze.
Ad oggi la tendenza produttiva si è assestata su tre 
qualità principali:
1 - acciai al carbonio: destinati alla produzione di fili

con buon carico di rottura, per impieghi in molle
statiche o comunque a regimi non eccessivamen
te forzati

2 - Acciai microlegati al Cromo silicio: adatti alla pro
duzione di fili con caratteristiche di resistenza ele
vata, con buona duttilità, particolarmente idonei

alla produzione di molle per impieghi a moderata 
ed elevata sollecitazione, in condizioni termiche 
anche severe.

3 - Acciai microlegati al Cromo silicio Vanadio : im
piegati dove la caratteristica di elevata resistenza 
a trazione è condizione necessaria, ed ottenere ri
sultati altrimenti assai difficili da raggiungere con 
le altre qualità. Un impiego interessante che que
sta qualità consente è quello di poter produrre 
molle da con caratteristiche ed impieghi analoghi 
a quelle ottenute con filo delle altre qualità ma 
con diametro di filo inferiore (che si traduce in un 
peso inferiore di materiale)

Chiaramente sono già disponibili anche altri tipi di ac
ciaio, che trovano applicazione in campi specifici, al
tre qualità ancora si affacciano sul mercato dato che 
in questo campo è in atto una costante evoluzione. 
Per ogni qualità di acciaio il produttore di materia pri
ma, è in grado di garantire un differente stato superfi
ciale. Le qualità sono sostanzialmente tre : Statica, 
Dinamica, Altamente dinamica. Ognuna di queste 
qualità è indicata per la specifica applicazione che si 
sintetizza con definizioni usate nel campo dell’auto
mobile: per molle Ammortizzatore, per molle Frizione, 
per molle Valvola ( va precisato che per molle valvola
10 stato superficiale fornito dall’acciaieria non è suffi
ciente; si deve operare almeno la rasatura del mate
riale).
Esiste una ulteriore qualità di acciaio, specifico per la 
produzione di fili ad elevatissima resistenza a fatica: 
si tratta dell’acciaio prodotto col procedimento “su- 
perclean” , il quale ha le caratteristiche di alta resi
stenza grazie ad un bassissimo tenore inclusionale; è
11 materiale oggi più usato per le molle valvola dell’in
dustria automobilistica.
Ma la caratteristica forse più entusiasmante, e che 
gioca a favore del filo bonificato, rispetto al filo tradi
zionale, è da ricercarsi proprio nelle qualità meccani
che.
Nel caso del trafilato classico, le proprietà meccani
che del filo, dipendono essenzialmente da tre fattori:
-  La materia prima : dalla sua resistenza, dal tenore 

di carbonio (ed altri elementi in misura minore)
-  L’ incrudimento: cioè il grado di deformazione im

partito al filo in fase di trafilatura.
-  Eventuali trattamenti termici per favorire la trafilatu

ra: patentamento - ricottura.
La tendenza attuale è quella di impiegare sempre più 
le vergelle “stelmore” che, nonostante i progressi 
compiuti dai produttori si presentano relativamente 
discontinue nei valori meccanici. Questo è dovuto ad 
esempio al fatto che, durante il raffreddamento, vi 
sono spire a contatto reciproco che si raffreddano a 
velocità diversa dalle spire non a contatto. Questa di
scontinuità si trasferisce (e a volte si enfatizza) nel 
trafilato prodotto. Anche nel caso di filo bonificato si 
impiega acciaio “stelmore” ma le proprietà meccani
che finali dipendono essenzialmente dalla composi
zione chimica e dal trattamento termico ed è proprio 
grazie a questo che le discontinuità date dai tratta
menti precedenti vengono appianate, consentendo al
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produttore di minimizzare la dispersione delle pro
prietà meccaniche.
Le caratteristiche illustrate, si traducono per chi pro
duce le molle, in alcuni aspetti che fanno propendere 
verso il filo Bonificato rispetto al trafilato. Alcuni pro
duttori hanno verificato che il “ ritorno della piega “ 
per un filo classico non ha la stessa costanza del filo 
bonificato, lo stesso vale per l’assestamento della 
molla e per la rettilineità dell’avvolgimento, senza na
turalmente contare la costanza nel carico nell’ambito 
della partita prodotta.
Con i diametri inferiori a 20mm possono essere fatti 
concreti confronti tra il filo bonificato e la possibilità 
di ottenere lo stesso componente elastico con filo ri
cotto, effettuando i trattamenti termici “ in casa “ .
I produttori di molle preferiscono sempre più il bonifi
cato per una serie di motivi: primo tra tutti il fatto che 
trattare termicamente molle in casa comporta fasi di

lavorazione aggiuntive, con chiaro aumento di tempi, 
costi, personale, impianti. Inoltre a detta di alcuni 
esperti del settore l’avvolgimento di filo “tenero” ( co
me il ricotto) è di gran lunga più problematico del filo 
“duro” (come il bonificato). Problemi frequentemente 
incontrati sono : rigatura delle molle e grippaggi che, 
nel migliore dei casi, vanno a detrimento delle pro
prietà di fatica delle molle. Nel caso del bonificato 
dopo avvolgimento, sono necessarie fasi di disten
sione relativamente brevi ed economiche, in quanto il 
filo e quindi la molla è già pretrattata.
Per concludere questa breve esposizione va senz’al
tro aggiunto che per il filo bonificato, il produttore è in 
grado di operare in modo da migliorare in maniera ri
levante le caratteristiche di resistenza a fatica del filo 
e quindi delle molle con esso prodotte. Effettuando 
ad esempio la rasatura della vergella si garantisce al 
cliente un bassissimo tenore di difettosità di superfi
cie in quanto vi è l’asportazione della parte che con
tiene le irregolarità ed i difetti sulla superficie.
Anche nel campo dei controlli molto viene fatto: i si
stemi a correnti indotte per il controllo totale non di
struttivo del filo (100% della superficie) sono sempre 
più impiegati per fili bonificati allo scopo di fornire una 
ulteriore garanzia di qualità e durata de I prodotto.
Il livello tecnologico raggiunto ed impiegato in tutte le 
fasi produttive, unito ad una costante attività di ricer
ca e sviluppo da parte della società F.A.R. consento
no di proporre al mercato il filo bonificato che, per 
tutto un insieme di qualità, vince il confronto con il fi
lo trafilato tradizionale e che sta divenendo il filo pre
ferito per la fabbricazione di molle.



CNC spring coiling 
machines

Avvolgitrici 
per molle a CNC
La soluzione migliore per garantire:

•  aumento della produttività

•  semplificazione delle procedure
•  riduzione dei tempi morti

•  o filo 0,2-14 mm

The best solution to guarantee:

•  increased productivity
•  easier operating procedures
•  reduced down-time
• wire 0  0,2-14 mm

Via Giotto, 8 - 22069 Rovellasca (Como) Italy 
Tel. 02 96 34 32 91 - Fax 02 96 34 43 54 
www.bobbio.it 
E. mail:info@ bobbio.it N
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STATISTICA DEL SETTORE MOLLIFICI__________ data di elaborazione 20.07.2000

INDAGINE ANNUALE SUL MERCATO DELL’INDUSTRIA ITALIANA DELLE MOLLE
ANNUAL MARKET SURVEY FOR THE ITALIAN SPRING MANUFACTURING INDUSTRY Definitivi Stime

Valori delle vendite espressi in Miliardi di Lire - Value of sales in Billion Lire It 1990 % 1998 % 1999 %

Mollifici con lavorazione a freddo - Cold coiled springs
Con fatturato oltre 12,5 Min di Eur - Turnover over 12,5 Min Eur
(oltre £ 25 Mld) Vendite - Sales 52 11,4 208 26,0 250 29,4

Addetti - Employment 325 840 940
Vendite/Addetto - Sales/Employee 160 247 266
N° Aziende - N° Plants 1 3 4

Con fatturato oltre 7,5 Min di Eur - Turnover over 7,5 Min Eur 
(oltre £15 Mld) Vendite - Sales 17 3,7 37 4,6 68 8,0

Addetti - Employment 110 160 290
Vendite/Addetto - Sales/Employee 154 231 234
N° Aziende - N° Plants 1 2 4

Con fatturato oltre 2,5 Min di Eur - Turnover over 2,5 Min Eur 
(oltre £  5 Mld) Vendite - Sales 46 10,1 180 22,6 146 17,2

Addetti - Employment 310 800 670
Vendite/Addetto - Sales/Employee 148 225 218
N° Aziende - N° Plants 6 23 23

Con fatturato oltre 1 Min di Eur - Turnover over 1 Min Eur 
(oltre £  2 Mld) Vendite -  Sales 78 17,1 98 12,3 96 11,3

Addetti - Employment 565 525 500
Vendite/Addetto - Sales/Employee 138 186 192
N° Aziende - N° Plants 33 37 35

Con fatturato inferiore a 1 Min di Eur - Turnover lower 1 Min Eur 
(sotto £  2 Mld) Vendite - Sales 133 29,2 90 11,3 95 11,2

Addetti - Employment 1110 660 660
Vendite/Addetto - Sales/Employee 120 136 144
N° Aziende - N° Plants 144 115 114

Totale delle lavorazioni a freddo - Total of cold coiled spring
Fatturato - Turnover 326 71,5 613 76,8 655 77,1
Addetti - Employment 2420 2985 3060
Vendite/Addetto - Sales/Employee 134,7 205 214
Aziende - Plants 185 180 180

Mollifici con lavorazione a caldo - Hot coiled springs
Fatturato - Turnover 130 28,5 85 23,2 194 22,9
Addetti - Employment 1000 740 740
Vendite/Addetto - Sales/Employee 130 206 214
Aziende - Plants 2+8 2+4* 2+4*

Totale: lavorazioni a freddo e a caldo - Total cold and hot coiled springs
Fatturato - Turnover 456 100 798 100 849 100
Addetti - Employment 3420 3725 3800
Vendite/Addetto - Sales/Employee 133 214 223

Totale delle lavorazioni a freddo - Total of cold coiled spring da 1998 a 1999 + 6,8 %
Mollifici con lavorazione a caldo - Hot coiled springs + 4,8 %
Totale: lavorazioni a freddo e a caldo - Total cold and hot coiled springs + 6,4 %

Note: Il numero degli addetti è stimato senza verifica mentre le vendite sono valutate con buona approssimazione.
(*) n° 4 mollifici con parziale lavorazione a caldo aggiunta per le relative quote di competenza, sono conteggiati anche nelle lavo

razioni a freddo (Cagnola-Persicetano-Legnanese- lima).



Programma per il calcolo e la verifica 
a fatica delle molle di:
® Compressione 
© Trazione 
•  Torsione
secondo la norma UNI 7900.

Utilizzabile su tutti i personal computer 
MS-DOS: IBM - Olivetti - Compatibili 
Fili implementati fino al diametro 13 mm. 
Materiali utilizzati: acciaio classe B, C, D, 
Inox (AISI 302 - 304 - 316), Bronzo

Richiedere il disco di dimostrazione
o l'opuscolo illustrativo.

ISI Engineering srl - Via Maggiore 51 - 31040 Piavion di Oderzo (TV) 
Tel. (0422) 752582 - Telefax (0422) 752582

E.PONZIANI

Industria Acciai Trafilati

E. Ponziani s.p.a. Industria Acciai Trafilati 
23844 Sirene (Lecco) - Via B. Buozzi, 2 - Tel. 031-850050 

Fax 031-852305
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Mastri 
tesmpratl e 
temprabili
Qualità del prodotto e rapidità nel servizio: due garanzie 
che la INAC offre ai propri Clienti.
Avvalendosi di un attrezzato laboratorio, i nostri tecnici 
studiano su richiesta le soluzioni ai diversi problemi del 
Cliente, orientandolo quindi al tipo di nastro più idoneo per 
il suo utilizzo finale. Un fornito magazzino ci consente di 
soddisfare in tempi brevi le più diverse esigenze.
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Nulla
è lasciato al caso
Severi collaudi accompagnano i nostri acciai 
lungo tutto il ciclo produttivo, definendone con 
precisione le specificità. I risultati finali vengon 
registrati mediante un sistema informatico su 
apposite schede che identificano in modo 
completo le caratteristiche deile forniture.

INAC s.p.a.
23868 Valmadrera tLecco) * Italy
Via L. Vassena. 14 - Tel. 0341 5S150S - Fax 0341 5S30I
http: www.inac.it e-mail: inacig'inac.it

Industria Nastri Acciaio

http://www.inac.it
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ELENCO ASSOCIATI ANCCEM - ANNO 2000
MOLLIFICIO ADIGE S.p.a. via Schiaparelli, 25 - Z.A.I. - 37136 VERONA - tei. 045/504444 - fax 045/504664 - adige@adige-molle.it - www.adige-molle.it 

MOLLIFICIO APUANO S.n.c. via Aurelia ovest, 71-51100 MASSA (Ms) - tei. 0585/810186 - fax 0585/810430 
MOLLIFICIO ASTIGIANO S.n.c. via Alessandria, 24 - 14040 BELVEGLIO (Al) - tei. 0141/959904 - fax 0141/959821 
ATHENA s.r.l. via L. Pierobon, 36 - 35010 LIMENA (Pd) - tei. 049/8841707
MOLLIFICIO BIGGIOGERO S.n.c. via Andreis, 93 - 25015 DESENZANO (Bs) - tei. 030/9120629 - fax 030/9991055 

MOLLIFICIO BORDIGNON S.p.a. via Meucci, 27 - 36028 ROSSANO VENETO (Vi) - tei. 0424/848924 - fax 0424/540525 
MOLLIFICIO BORRONI s.r.l. via Parpagliona, 51 - 20099 SESTO S. GIOVANNI (Mi) - tei. 02/2482717 - fax 02/22477384 
MOLLIFICIO BORTOLUSSI s.r.l. via Trieste, 93 - 38080 FIUME VENETO (Pn) - tei. 0434/959020 - fax 0434/957994 
MOLLIFICIO A. CAGNOLA S.p.a. viale Sicilia, 130 - 20052 MONZA (Mi) - tei. 039/206981 - fax 039/2840151 
N.M.C. NUOVO MOLLIFICIO CAMPANO s.r.l. zona ASI - Loc. Pascarola - 80023 CAIVANO (Na) - tei. 081/8349144 - fax 081/8349208 
MOLLIFICIO CAPPELLER s.r.l. via Industria, 14 - Z.I. - 36050 CARTIGLIANO (Vi) - tei. 0424/597222 - fax 0424/829482 
MOLLIFICIO CECCHI s.r.l. viadotto Indiano, 33 - 50142 FIRENZE - tei. 055/781742 - fax 055/786351 - e-mail: molla@tin.it
MOLLIFICIO CIMA S.p.a. COMPAGNIA ITALIANA MOLLE ACCIAIO via Piave, 66 - 20040 BUSNAGO (Mi) - tei. 039/60231 - fax 039/695336 - http: www.betfin.com

MOLLIFICIO COEL S.r.l. via Sonna, 3 - 23806 TORRE DE BUSI (Le) - tei. 035/785205 - fax 035/785370
MOLLIFICIO CONTE s.r.l. via Monte Grappa, 92 -10146 TORINO - tei. 011/7712660 - fax 011/740172
MOLLIFICIO COSTANZINO via GELA, 439 - 92027 LICATA (AG) - tei. 0922/803819 - fax 0922/803819
MOLLIFICIO FIORETTI s.r.l. via Jesina, 44 - 60022 CASTELFIDARDO (An) - tei. 071/7822656 - fax 071/78880
MOLLIFICIO FM. s.a. CH 6911 BEDANO (Lugano) Svizzera - tei. 091/9453454 - fax 091/9453353
MOLLIFICIO FELSINEO S.n.c. via Rizzola Levante, 39 - 40012 CALDERARA DI RENO (BO) - tei. 051/6467003 - fax 051/6467006
MOLLIFICIO F.I.M.S. S.n.c. via Aosta, 8 - 10092 BEINASCO (TO) - tei. 011/3490586 - fax 011/3971943 - fims@libero.it
MOLLIFICIO FILI BALLOTTA s.r.l. via Persicetana, 8 - 40012 CALDERARA DI RENO (BO) - tei. 051/727166 - fax 051/728561
MOLLIFICIO F. FUMAGALLI s.r.l. via Credieri, 230 - 24045 FARA D'ADDA (Bg) - tei. 0363/399184 - fax 0363/398826
MOLLIFICIO GARDESANO S.p.a. via Meccanica, 14 - Z.I. Basson - 37139 VERONA - tei. 045/8510066 - fax 045/8510012 - e-mail: molgard@iol.it

GRUPPOFORNITURE S.a.S. via Giustizia, 34 - 46040 CASALOLDO (Mn) - tei. 030/2524648 - fax 030/2524639
I.M.P. srl via Asiago, 55 - 20128 MILANO - tei. 02.27001751 - fax 02.2550754
MOLLIFICIO I.S.B. s.r.l. via Grandi, 3 - 40013 CASTEL MAGGIORE (Bo) - tei. 051/714304 - fax 051/714807
MOLLIFICIO ITALIANO S.a.S. via Alba, 9 - 10024 MONCALIERI (TO) - tei. 011/6467279 - fax 011/6467287
MOLLIFICIO LAMPERTI S.r.l. via G. Marconi, 38-21019 SOMMA LOMABARDO (VA) - tei. 0331/251900 - fax 0331/251909 - http: www.lamperti.com - e-mail: info@lamperti.it 

MOLLIFICIO LEGNANESE s.r.l. via Vivaldi, 7 - 20025 LEGNANO (Mi) - tei. 0331/504035-464630 - fax 0331/505620-469945
MOLLIFICIO LOMBARDO S.p.a. viale D'Annunzio, 1 - 20123 MILANO - tei. 02/89409841 - fax 02/89409575 - http: www.mollificio.lombardo.molle.com - e-mail: mollificiolombardo@molle.com 
MOLLIFICIO 3 M S.p.a. viale Europa, 27 - 24040 BOTTANUCO (Bg) - tei. 035/907482 - fax 035/906425
MOLLIFICIO MANTOVANO S.n.c. via Natta, 7/a - 46029 SUZZARA (Mn) - tei. 0376/536173 - fax 0376/536233 - e-mail: mollificiomantovano@wrnet.fi 

MOLLIFICIO MARCHESI s.r.l. viale Industrie, 2 *  - 20040 BUSNAGO (Mi) - tei. 039/6957618 - fax 039/6959171

Certificato ISO 9002 
Certificato ISO 9002 
Certificato ISO 9002 
Certificato ISO 9002 
Certificato ISO 9001 

Certificato ISO 9002 QS 9000

Certificato ISO 9002

Certificato ISO 9002

Certificato ISO 9002 
Certificato ISO 9002 
Certificato ISO 9002 

Certificato ISO 9002 
Certificato ISO 9002 
Certificato ISO 9002

MOLLIFICIO MEVIS S.p.a. via Borgo Tocchi, 30 - 36027 ROSA (Vi) - tei. 0424/5844 - fax 0424/581780 - http: www.mevis.com - e-mail: mevis@mevis.it
MOLLIFICIO M.G.D. S.n.c. via Garbale trav. 1,7 - 25036 PALAZZOLO S/O (Bs) - tei. 030/7400604 - fax 030/7402082
MICROMOLLE S.n.c. via G. Ricci. 7-10153 TORINO - tei. 011/8996086 - fax 011/8996090
MOLLIFICIO MOLL-MAR s.r.l. via Cilea, 33 - 20090 TREZZANO S/N (Mi) - tei. 02/4456295 - fax 02/4450536

MOLLIFICIO PADANO S.n.c. via Ramazzici, 8 - 48018 FAENZA (Ra) - tei. 0546/622331 - fax 0546/621991
MOLLIFICIO O.F. s.r.l. via 25 Aprile, 8 - Villavara 41080 BOMPORTO (Mo) - tei. 059/818282 - fax 059/818330
MOLLIFICIO F.lli PAGNIN s.r.l. via Marconi, 10/a - 35030 CASELLE DI SELVAZZANO (Pd) - tei. 049/630156 - fax 049/8975315
MOLLIFICIO PAVANO S.p.a. via Overijse, 3 - 23900 LECCO (Le) - tei. 0341/420274 - fax 0341/422257
MOLLIFICO IND. PERSICETANO S.p.a. via Castelfranco E., 16 - 40017 S. GIOVANNI PERSICETO (Bo) - tei. 051/821141 - fax 051/826589 
MOLLIFICO PREALPINO s.r.l. via Milano, 1 - 21020 TERNATE (Va) - tei. 0332/960148 - fax 0332/961004 - http: www.mtpil.it - e-mail: mtpsrl@tin.it 

MOLLIFICO REJNA S.p.a. via Milano, 199- 10036 SETTIMO TORINESE (To) - tei. 011/81691 - fax 011/8012323 

MOLLIFICO RIZZATO M. Strada Prima, 85 - Z.I. - 35129 PADOVA - tei. 049/774393 - fax 049/774393
MOLLIFICO ROMAGNOLI s.r.l. via Bergamo, 1 - 20096 PIOLTELLO (Mi) - tei. 02/9266490 - fax 02/92160641 - http: www.mollfiicioromagnoli.com - e-mail: info@mollfiicioromagnoli.com

MOLLIFICO INDUSTRIALE STAR s.r.l. via A. Moro, 40 - 27051 CAVA MANARA (Pv) - tei. 0382/554242 - fax 0382/554019
MOLLIFICO SOLARIS s.r.l. via Raiale, 285 - 65100 PESCARA - tei. 085/51445 - fax 085/4315041
MOLLIFICO TECNOSET s.r.l. via L. Raspini, 22 - 10036 SETTIMO TORINESE (TO) - tei. 011/8007079 - fax 011/8972596
MOLLIFICO VALLI s.r.l. via Ceserio, 37 - 28040 OLEGGIO CASTELLO (No) - tei. 0322/541711 - fax 0322/538067 - e-mail: valli@omnimedia.it

Certificato ISO 9001 QS9000 
Certificato ISO 9002

Certificato ISO 9002 
Certificato ISO 9002

Certificato ISO 9002 

Certificato ISO 9001

Certificato ISO 9002 
Certificato ISO 9002 
Certificato ISO 9002 

Certificato ISO 9002 
Certificato ISO 9002

AFT ALDEFILO s.r.l. via Provinciale, 2 - 22050 VERDERIO INFERIORE (Co) - tei. 039/512820 - fax 039/9281258 
ARIGOSSI MECCANICA S.n.c. via Matteri, 29 - 22014 DONGO (Co) - tei. 0344/81375 - fax 0344/81255 
BACCHETTI ADRIANO S.n.c. strada nona, 58 Z.I. - 35100 PADOVA - tei. 049/773997 - fax 049/3779977 
LEON BEKAERT S.p.a. via Boccaccio, 25 - 20123 MILANO - tei. 02/48567.1 - fax 02/48008298 
BOBBIO MECCANICA s.r.l. via Giotto, 8 - 22069 ROVELLASCA (Co) - tei. 02/96343291 - fax 02/96344354 

CAMFART s.r.l. Via Dossi, 40 - 25050 PIANCAMUNO (Bs) - tei. 0364/598985 - fax 0364/598986 
TFA FILINOX S.p.a. via Friuli, 2 - 31020 S. VENDEMIANO (Tv) - tei. 0438/401747 - fax 0438/401830 

EURO STAHL s.r.l. -  JON PENGG GmbH via Alpini, 28/3 - 34016 TRIESTE - tei. 040/212828 - fax 040/215322 
I.L.A.S. TRAFILERIE S.p.a. via E. Piaggio, 85 - 66100 CHIETI SCALO (Ch) - tei. 0871/560622 - fax 0871/552365
I.N.A.C. INDUSTRIA NASTRI ACCIAIO S.p.a. via Vassena, 14 - 23868 VALMADRERA (Le) - tei. 0341/581508 - fax 0341/583067 - http: www.inac.fi e-mail: inac@inac.it 
TRAFILERIE I.T.A. S.p.a. via Lago Vecchio, 20 - 23801 CALOLZIOCORTE (Le) - tei. 0341/634742 - fax 0341/634704 

KORADI COSTR. MECCANICHE 22010 GERA LARIO (Co) - tei. 0344/84125 - fax 0344/84684
TRAFILERIA LECCHESE s.r.l. via Campagnola, 37 - 23854 OLGINATE (Le) - tei. 0341/652022 - fax 0341/682994 tl@trafilerialecchese.fi
TRAFILE R IE  F A R . S.p.A. via Ughi, 64 - 36056 TEZZE DEL BRENTA (Vi) - tei. 0424/560005 - fax 0424/561007

MANENTIMACCHINE S.r.l. viale Italia, 115 - 25064 GUSSAGO (BS) - tei. 030/2524627 - fax 030/2524640
MICROSTUDIO via Manzoni, 2 - 21040 JERAGO (VA) - tei. 0331/215164 - fax 0331/215738 - e-mail: microstudio@tread.it

MAGNI NUOVA ABRASIVI s.r.l. via Palladio, 5 - 20135 MILANO - tei. 02/58309061 - fax 02/58306911
TRAFILERIE PONZIANI S.p.a. via Buozzi, 14 - 23844 SIRONE (Le) - tei. 031/850050 - fax 031/852305
R IAL s.r.l. via Nazionale sud, 47 - 23823 COLICO (Le) - tei. 0341/930845 - fax 0341/930853
SANDVIK ITALIA S.p.a. via Varesina, 184 - 20156 MILANO - tei. 02/30705 - fax 02/38003003
SIMPLEX RAPID S.r.l. via Lombardia, 13 - Sesto Ulter- 20098 S. GIULIANO MILANESE (Mi) - tei. 02/98281751 - fax 02/98281738 

Si pregano le aziende associate d i inviare il proprio e-mail e http internet per aggiornamento indirizzi
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MANENTIMACCHINE

MANENTIMACCHINE
Viale Italia 1 1 5 /A - 25064 GUSSAGO (BS) 
Telefono 030.2524627 - Fax 030.2524640

w w w .m anentim acchine.it

http://www.manentimacchine.it
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ADRASIVICertificate No 091

20135 Milano (Italia)
Via Palladio, 5 

Tel. (02) 58309061 (r.a.)
Telefax n (02) 53806911

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO 
PER L ITALIA .

Mole per mollifici


